GREST 2022
“Bee Heroes - Fratelli tutti”
dal 4 all’8 e dall’11 al 15 luglio

presso il nostro Centro Parrocchiale
dal lunedì al venerdì - dalle ore 8,00 alle ore 12,30
Alla ricerca, in questo tempo di “ripartenza”, del tornare a stare insieme in maniera
autentica, riscoprendo la gentilezza nei rapporti con l’altro.
Laboratori “Natura e Arte” all’insegna della bellezza della nostra Casa Comune.
Giochi all’aperto.

Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca
Ufficio parrocchiale
Scuola Materna
Abitazione del Parroco
Telefonino don Antonio
Telefonino don Augusto
Sito:
E - mail
Circolo NOI (per 5 x 1000)

tel. 0445 81.21.33
tel. 0445 36.14.76
tel. 0445 81.21.33
339 8035055
348 8964200
www.concaweb.it
info@concaweb.it
93001260244

Un grazie per la disponibilità ad animatori e volontari
Per informazioni: 340-3849463; 333-5258565; 320-0155151

3 e 10 luglio 2022 - XIV e XV Domenica T. O.

Campi Scuola 2022

dal 10 al 16 luglio, Bosco di Tretto, 1^-2^-3^-4^ superiore (nati nel 20042007);
dal 21 al 28 agosto, Bosco di Tretto, 4^ e 5^ elementare (nati nel 20112012);
Dal 21 al 28 agosto, Centa S. Nicolò, 1^-2^-3^ media (nati nel 20082010).
Costo totale € 150 (+ 5 € per chi non è iscritto al NOI).
Versamento caparra di 50 € all’atto di iscrizione, saldo il giorno della partenza.
Moduli di iscrizione: in fondo alla chiesa e presso il bar del Centro
Parrocchiale. E’ possibile anche scaricarlo dal sito www.concaweb.it,
stamparlo e compilarlo.
Consegna modulo di iscrizione presso il bar del Centro Parrocchiale:

Festa di San Gaetano 2022

La Festa di San Gaetano ritrova quest’anno la formula che da sempre
la caratterizza:
- Torneo di calcio: 23-24, 30-31 luglio e 5-6-7 agosto );
- CorrinConca 2022: 29 luglio ( VIII^ edizione e 2° Memorial Ciano Cavedon);
- Momenti di convivialità: 29-30-31 luglio, 5-6-7 agosto tavola calda e musica;
- Pesca di Beneficenza.

Appunti di Vita Parrocchiale dal 3 al 17 luglio 2022

Commento al Vangelo nella XIV Domenica del Tempo Ordinario
Vangelo di strade e di case. Vanno i settantadue, a cielo aperto, senza
borsa, né sacca , né sandali, senza cose, senza mezzi, semplicemente
uomini. A due a due, non da soli, un amico almeno su cui appoggiare il
cuore quando il cuore manca; a due a due, per sorreggersi a vicenda; a
due a due, come tenda leggera per la presenza di Gesù, perché dove
due o tre sono uniti nel mio nome là ci sono io. E le parole che affida ai
discepoli sono semplici e poche: pace a questa casa, Dio è vicino. Parole
dirette, che venivano dal cuore e andavano al cuore. Ma in cima a tutto
una visione del mondo, lo sguardo esatto con cui andare per le strade e
le case: la messe è molta, ma gli operai sono pochi, pregate dunque…
Gesù ci contagia del suo sguardo luminoso e positivo: i campi
traboccano di buon grano, là dove noi vediamo solo inverni e numeri
che calano. Gesù manda discepoli, ma non a intonare lamenti sopra un
mondo distratto e lontano, bensì ad annunciare un capovolgimento: il
Regno di dio, Dio stesso si è fatto vicino. E i discepoli per strade e case
portano il volto di un Dio in cammino verso di noi, che entra in casa, che
non se ne sta asserragliato nel suo tempio. In qualunque casa entriate,
dite: pace a questa casa, perché, come dice Papa Francesco, “la pace va
costruita artigianalmente, a cominciare proprio dalle case, dalle famiglie,
dal piccolo contesto in cui ciascuno vive”. Allora la pace, davvero il
succo del Vangelo, dalla periferia delle case avanzerà fino a conquistare
il centro della città dell’uomo.

3 lug XIV Domenica
del Tempo
Ordinario

ore 8,00 intenzione per la Comunità
ore 10,00 † Dalla Rovere Pierluigi, Francesco

e Margherita † Ranzolin Giuseppe e Giovanni
† Tedesco Luigi, Nicola e Cornelia
† Simoni Pietro e Nella † Lievore Gino
† Grotto Maria ( di 7°) † Tomasin Giuseppe

4 lug Lunedì

ore 18,00 † pro anime

5 lug Martedì

ore 18,00 † Saccardo Rosa † Cattelan Carmela

S. Elisabetta di P.
S. Antonio M. Z.

† Balasso Valentino, Guerrino
non c’è S. Messa

6 lug Mercoledì

S. Maria Goretti

7 lug Giovedì

S. Ampelio

ore 18,00 sec. int. off. ( fam. De Cani e Nodari)

Commento al Vangelo nella XV Domenica del T. O.
Una parabola che non mi stanco mai di ascoltare; un racconto che continuo ad amare perché generativo di umano, perché contiene il volto di
Dio e la soluzione possibile dell’intero dramma dell’uomo. Chi è il mio
prossimo? E’ la domanda di partenza. La risposta di Gesù opera uno
spostamento di senso (chi di questi tre si è fatto prossimo?), ne modifica radicalmente il concetto: tuo prossimo non è colui che fai entrare
nell’orizzonte delle tue attenzioni, ma prossimo sei tu quando ti prendi
cura di un uomo; non chi tu ami, ma tu quando ami. Il verbo centrale
della parabola, quello da cui sgorga ogni gesto successivo del samaritano è espresso con le parole “ne ebbe compassione”. Compassione è
provare dolore per il dolore dell’uomo, la misericordia è il curvarsi, il
prendersi cura per guarirne le ferite. I primi tre gesti del buon samaritano: vedere, fermarsi, toccare, tratteggiano le prime tre azioni della
misericordia. Vedere: vide e ne ebbe compassione. Fermarsi: interrompere la propria strada, fermarsi addosso alla vita che geme e chiama.
Toccare: nel Vangelo, ogni volta che Gesù si commuove, si ferma e
tocca. Mostrando che amare non è un fatto emotivo, ma un fatto di
mani, di tatto, concreto, tangibile.

non c’è S. Messa

8 lug Venerdì

S. Priscilla

9 lug Sabato

S. Veronica G.

10 lug XV Domenica
del Tempo
Ordinario

ore 18,00 sec. int. off. ( Faccin A.) † Sardu Antonio
† Gasparotto Giuseppe † Graziani Ivo
† Berlaffa Antonio ( 9° anniv.)

ore 8,00 intenzione per la Comunità
ore 10,00

† Grigenti Massimo, Silvano e Maria Elisa
† Dal Santo Lino e Marcassa Marina
† Sartori Miriam, Giovanni e Lino
† Vezzaro Giacomo

BATTESIMI

Oggi domenica 3 luglio alle ore 11,00 riceve il Sacramento Mathias Collot .
Poi alle ore 12,00 battezziamo Alessandro Pezzelato.
Sabato 9 luglio alle ore 17,00 sarà la volta di Alessandro Pilastro.
Domenica 17 luglio alle ore 11,00 battezziamo Giulia Alban.

11 lug Lunedì

S. Benedetto
da Norcia

ore 18,00 † Marzaro Pietro † Toffanin Clara
† Mosca Maria † fam. Mosca

12 lug Martedì

non c’è S. Messa

13 lug Mercoledì

non c’è S. Messa

S. Fortunato
S. Enrico

14 lug Giovedì

S. Camillo de L.

ore 18,00 intenzione per gli ammalati della Comunità
non c’è S. Messa

15 lug Venerdì

S. Bonaventura

16 lug Sabato

B.V.M. Carmelo

ore 18,00 † Dalla Rovere Pierluigi, Francesco

e Margherita † Dall’Amico Domenico
† Illesi Giuseppina e Dalle Carbonare Elio
† Balasso Giovanni ( trig.)
† Balasso Nico e Maria

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE PER
LA SPESA SOLIDALE: sabato 9 e domenica 10 luglio nelle Ss. Messe.
17 lug XVI Domenica ore 8,00
MATRIMONIO
Sabato 16 luglio alle ore 11,00
celebrano il Sacramento Filippo Dalla Valle ed Elisa Donà

del Tempo
Ordinario

† Vezzaro Alessandro

ore 10,00 † Farinon Giancarlo, Antonio e Mario

† Todesco Nedda † Casarotto Francesco
† Faccin Elidio † Rigon Elisa

